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Sabato 17 settembre inaugura il Parcheggio Corso Italia 
Saranno 293 i posti auto a disposizione, per rispondere concretamente ai bisogni del Centro Storico 

 
Inaugura sabato 17 settembre, alle ore 17, il Parcheggio Corso Italia. Si tratta di un’opera moderna e 
all’avanguardia, il primo parcheggio interrato sotto una piazza pubblica in Provincia di Modena.  
 
“Il parcheggio in Corso Italia – ha commentato il Sindaco Roberto Adani- è un traguardo importantissimo 
per la Città di Vignola, un’opera fondamentale per dotare il Centro Storico di maggiori servizi e per 
trasformarlo sempre più in un centro commerciale all’aperto. Con l’apertura del parcheggio la città di 
Vignola avrà maggiori spazi per la sosta, con circa 300 posti auto ad uso dei residenti, degli operatori e 
dei clienti degli esercizi commerciali del centro. Oltre ai posti auto in subconcessione resteranno circa 
150 posti per la sosta a rotazione. Di questi, 85 saranno in superficie. In questo modo si porteranno le auto 
che sostano a lungo nelle vie del centro nel sottosuolo e si lasceranno in superficie solo quelle destinate 
alla sosta breve, liberando spazio per rendere maggiormente vivibile la città da parte di famiglie e 
bambini”. 
 
“L’apertura della struttura – continua Adani- è il frutto di una forte collaborazione e dialogo tra pubblico 
e privato. Per questo mi sento di ringraziare i residenti ed i commercianti del centro per il loro appoggio e 
sostegno. Ringrazio anche Saba Italia, che ha finanziato e gestirà il parcheggio e che ha creduto in un 
intervento inusuale per una città delle dimensioni di Vignola. Ma soprattutto vorrei ringraziare la 
cooperativa di cittadini del Centro Storico che ha promosso e fortemente voluto il parcheggio interrato. 
Questo risultato è arrivato anche grazie a loro. Infine, non può mancare un ringraziamento a Massimo 
Trenti che con le sue fotografie renderà il parcheggio di Corso Italia anche un luogo d’arte. A questo 
punto non mi resta che invitare i vignolesi ad utilizzare il parcheggio; un’opera fondamentale, la prima 
esperienza di questo tipo in provincia di Modena, che dota la nostra città di un’infrastruttura che ci porta 
allo stesso livello di altre importanti realtà europee”. 
 
Ricordiamo che i posti auto complessivi sono 293, una parte dati in subconcessione ai residenti e ad 
attività commerciali del Centro Storico. L’assegnazione è avvenuta tramite bando pubblico.  
Il parcheggio sarà aperto dalle 7 alle 22 dal lunedì al sabato, esclusi domenica e festivi.  
 
All’interno del Parcheggio Corso Italia verrà allestita una mostra fotografica permanente di Massimo 
Trenti dal titolo “Punti di Vista- Immagini al Parcheggio”.  
 
Domenica 18 settembre, in occasione di Bambinopoli, il parcheggio sarà gratuito.  
 


